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OGGETto:

Servizio di vigilanza e paftugliamento degli Immobili della sede del Com

partimento ANAS SpA sita in Bologna viale A. Masini n. 8 e n. 10, degli
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Bologna via G. Bosi n. 1/A, degli Immobili dell’Area deposito ANAS SpA

sita in Bologna via G. Bosi n. 7/A e deII’Autorimessa ANAS SpA sita in

Bologna via G. Bosi fra i Civici n. 10 e n. 12.
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Articolo I - Premesse

L’appalto si propone di attuare servizio integrato di sicurezza feriale e festivo della sede di ANAS SpA,
sita in Bologna, viale A. Masini 8 e 10, degli immobili dell’Autoparco compartimentale e degli immobili
dell’Archivio compartimentale siti in via G. Bosi n. 1/A, degli immobili dell’Area depostio sita in Bologna
via G. Bosi n. 7/A e dell’Autorimessa ANAS SpA sita in Bologna via G. BVosi fra i civici n. 10 e n. 12.
Per l’erogazione del suddetto servizio, ANAS SpA. ha necessità di avvalersi di soggetti specializzati, in
possesso della necessaria competenza ed esperienza, nonché di tutte le autorizzazioni di Legge per lo
svolgimento dell’attività stessa, che assumano, in regime d’appalto, con organizzazione di mezzi a pro
prio carico, lo svolgimento del servizio di che trattasi.
I servizi oggetto dell’appalto sono individuati all’Art. 2.

Articolo 2 - Oggetto del servizio

È compreso nell’oggetto dell’appalto:
1. il servizio di vigilanza e pattugliamento dell’intero immobile della sede del Compartimento ANAS SpA

sita in Bologna, viale A. Masini civv. n. 8 e n.10, comprendente i vani scala, i corridoi, i locali, i bagni,
ecc. di tutti i piani (p. interrato -2 p. interrato -1 locale garage, p. terra, p. 2, p. 3, p. 4, p. 5, p. 6, p.
7, p. 6), l’area a cielo aperto al piano terra adibita a parcheggio esterno e le uscite di emergenza del
pianto terra e del garage interrato.

2. lI servizio di vigilanza e pattugliamento degli immobili dell’Autoparco e dell’Archivio compartimentali di
ANAS SpA siti in Bologna via G. Bosi n, 1/A, comprendente gli accessi, le recinzioni, i locali interni, i cor
ridoi, i bagni etc e tutte le zone a cielo aperto.

3. lI servizio di vigilanza e pattugliamento degli immobili dell’Area deposito di ANAS SpA sita in Bologna via
G. Bosi 7/A comprendente gli accessi, le recinzioni, i capannoni e tutte le zone a cielo aperto.

4. lI servizio di vigilanza e pattugliamento dell’Auorimessa di ANAS SpA sita in Bologna via O. Bosi fra i civi
ci n. 10 e n. 12, comprendente gli accessi, i locali interni.

Il servizio sarà effettuato a regola d’arte dall’Affidatario, nell’assoluto rispetto di tutte le specifiche tecni
che, livelli di servizio e modalità operative dettagliatamente descritte negli articoli seguenti.

Articolo 3— Luoghi di espletamento del servizio

Le attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte presso:

1. Sede del Compartimento ANAS SpA sita in Bologna viale Angelo Masini civici n. Ben. 10.
2. Immobili Autoparco compartimentale di ANAS SpA, siti Bologna via Giuseppe Bosi n. 1/A.
3. Immobili Archivio compartimentale dì ANAS SpA, siti in Bologna via Giuseppe Bosi 1/A.
4. Immobili Area deposito ANAS SpA sita in Bologna via Giuseppe Bosi 7/A
5. Autorimessa ANAS SpA sita in Bologna via Giuseppe Bosi fra i civici n. 10 e n. 12.

Articolo 4 - Modalità di esecuzione del servizio

a) Tipo di servizio richiesto e caratteristiche:

1. SEDE DEL COMPARTIMENTO ANAS SpA (di cui aIIM. 3 Punto 1)
1.1 Per ogni giorno dell’anno, 24 ore su 24

Interventi tempestivi di Personale specializzato in caso di situazioni di allarme o emergenza
mediante collegamento alla Centrale Operativa dell’Affidatario (CO.) tramite installazione di
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combinatori telefonici digitali di proprietà della Ditta affidataria, dati in comodato d’uso gratuito

ad ANAS S.p.A. per tutta la durata dei servizi oggetto dell’affidamento.

La CO. dovrà gestire tali evenienze con le seguenti modalità:

1.1.1 In caso di allarme antintrusione

a) Disporre immediatamente l’intervento tempestivo di Personale specializzato per la

verifica dei luoghi, della natura e dello stato dell’allarme;
b) dare immediata comunicazione telefonica dell’allarme al Responsabile ANAS , di

cui al successivo Art. 11.

1.1.2 In caso di allarme incendio

1.1.2.1 Da lunedì a giovedì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00 - venerdi dalle ore 7.30 alle ore 14.30.

Contattare telefonicamente l’Addetto alla portineria-centralino del Compartimento,
per accertare la natura e l’avvenuta gestione dell’allarme da parte dell’Addetto
stesso, secondo quanto previsto dal Piano ANAS per la Gestione delle Emergen
ze.

1.1.2.2 Da lunedì a giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 - venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Contattare telefonicamente la Sala Operativa Compartimentale (S.O.C.) per ac
certare la natura e l’avvenuta gestione dell’allarme da parte degli Addetti
S.O.C., secondo quanto previsto dal Piano ANAS per la gestione delle emer

genze.

1.1.2.3 Negli orari e nei giorni di chiusura del Compartimento

a) disporre l’intervento tempestivo di Personale specializzato per la verifica dei
luoghi, della natura e dello stato dell’emergenza;

b) avvertire gli occupanti delle foresterie del Compartimento;
c) pre-allertare i Vigili del Fuoco;
d) dare immediata comunicazione telefonica dell’allarme al Coordinatore Emer

genze ANAS (o suo Sostituto formalmente designato) e al Responsabile
ANAS.

Al termine di ciascun intervento la Ditta affidataria redigerà apposito rapporto informativo che

dovrà essere trasmesso al Responsabile ANAS via e-mail all’indirizzo che verrà comunicato,

entro il primo giorno lavorativo successivo all’intervento, che a sua volta lo restituirà debita

mente firmato per presa visione.

1.2 Per ogni giorno lavorativo (il sabato non è lavorativo)

1.2.1 giro di perlustrazione prima dell’apertura della Sede compartimentale, da com
pletarsi entro le ore 7.10

Tale servizio comprenderà il controllo di tutti i piani, gli ambienti, gli spazi e le aperture,
anche interrati, della Sede compartimentale.

1.2.2 apertura della Sede compartimentale alle ore 7.10 con disinserimento dell’allarme
anti-intrusione (primo orario di entrata del personale ANAS addetto alla Sala Operativa
Compartimentale previsto alle ore 07.15).

Il Personale specializzato della Ditta affidataria potrà abbandonare la Sede compar
timentale senza attendere l’arrivo dell’Addetto alla Portineria (previsto per le ore
07.30).

1.2.3 chiusura della Sede compartimentale alle ore 19.30 e giro di perlustrazione, da com

pletarsi entro le ore 19.45 (ultimo orario di uscita del personale ANAS addetto alla Sala

Operativa Compartimentale).
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Tale servizio comprenderà il controllo di tutti i piani, gli ambienti, gli spazi e le aperture,
anche interrati, della Sede compartimentale finalizzato all’accertamento che nessuno
rimanga all’interno della Sede stessa.

Se rilevata la presenza di persone all’interno dell’edificio, sarà cura del Personale spe
cializzato della Ditta affidataria provvedere ad accertarsi che le stesse persone lascino
l’edificio, salvo situazioni particolari delle quali ne sarà data preventiva comunicazione
scritta dalla Dirigenza ANAS.

1.2.4 inserimento dell’allarme antintrusione alle ore 19.45.

1.3 Per ogni notte, feriale e festiva

N. 1 (uno) giro di perlustrazione notturna da svolgere tra le ore 0.00 e le ore 6.00, ogni notte a
un orario diverso, consistente in:

a) perlustrazione accurata di tutti gli accessi dei civici 8 e 10, comprese tutte le aperture e tut
te le superfici vetrate presenti al piano terra;

b) perlustrazione degli accessi al piano interrato (garage), compresi quelli di emergenza;
c) perlustrazione accurata del parcheggio esterno al piano terra;
d) perlustrazione accurata del vano scala del civico 10;
e) perlustrazione accurata di tutti i locali e delle aree interne nel caso siano state rilevate a

nomalie durante la perlustrazione di cui ai punti precedenti.

1.4 Per ogni giorno festivo e di chiusura (il sabato è giorno di chiusura)

N. 1 (uno) giro di perlustrazione da svolgere tra le ore 7.00 e le ore 24.00, ogni volta a un ora
rio diverso, consistente in:
a) perlustrazione accurata di tutti gli accessidei civici 8 e 10, comprese tutte le aperture e tutte

le superfici vetrate presenti al piano terra;
b) perlustrazione degli accessi al piano interrato (garage), compresi quelli di emergenza;
c) perlustrazione accurata del parcheggio esterno al piano terra;
d) perlustrazione accurata del vano scala del civico 10;
e) perlustrazione accurata di tutti i locali e delle aree interne nel casosiano state rilevate ano

malie durante la perlustrazione di cui ai punti precedenti.

1.5 Per particolari situazioni di emergenza

Intervento tempestivo di Personale specializzato in caso di situazioni di allarme o emergenza su
chiamata da parte della S.O,C. o della Dirigenza ANAS.

1.6 Per apertura straordinariadella Sede compartimentale

Intervento tempestivo di Personale specializzato a seguito di stati di allerta e/o imprevedibili emer
genze che interessino la viabilità:

1.6.1 per stati di allerta, previa richiesta mediante e-mail del Responsabile ANAS o da un
suo Sostituto, formalmente designato, o di un Dirigente ANAS con almeno 24 (ventiquat
tro) ore di anticipo.

1.6.2 per emergenze improvvise,previa richiesta telefonica deI Responsabile ANAS di un Di
rigente ANAS, che ne daranno conferma mediante e-mail entro il primo giorno lavorativo
successivo.

1.6,3 Per interventi esterni a seguito di emergenze improvvise - per consentire ai Dipen
denti ANAS di effettuare le necessarie timbrature di inizio e fine servizio, il ritiro e la suc
cessiva riconsegna dell’autovettura di servizio al termine del servizio, previa richiesta te
lefonica del Responsabile ANAS (o suo Sostituto formalmente designato).
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A questo scopo il Personale specializzato della Ditta affidataria avrà in consegna la
chiave meccanica per l’apertura dei cancelli carrai di via Barozzi e dovrà procedere con
le seguenti modalità:

a) aprirà la Sede compartimentale e disinserirà l’allarme anti-intrusione;
b) aprirà uno dei due i cancelli carrai di via Barozzi;
c) dopo l’uscita della vettura di servizo, si accerterà della chiusura del cancello carraio e

chiuderà la Sede compartimentale, reinserendo l’allarme anti-intrusione;
d) comunicheràla fine dell’intervento alla CO., che a sua volta ne darà immediata informa

zione al Responsabile ANAS;
e) si farà trovare sul posto per la riconsegna dell’auto di servizio da parte del Dipenden

te ANAS, previa comunicazione telefonica alla CO. del Responsabile ANAS (o suo
Sostituto formalmente designato);

fl aprirà la Sede compartimentale e disinserirà l’allarme anti-intrusione;
g) si accederà della chiusura del cancello carraio e attenderà in portineria l’uscita del

Dipendente ANAS;
h) dopo l’uscita del Dipendente ANAS, inserirà l’impianto di allarme e richiuderà la porta

di ingresso della Sede compartimentale;
i) comunicheràla fine dell’intervento alla 0.0., che a sua volta ne darà immediata informa

zione al Responsabile ANAS.

AI termine dell’intervento (comprendente le fasi di uscita e rientro dell’autovettura di ser
vizio), la Ditta affidataria redigerà apposito rapporto informativo.

Detto rapporto sarà trasmesso entro il primo giorno lavorativo successivo all’intervento al
Responsabile ANAS , via e-mail all’indirizzo che verà comunicato, che a sua volta lo re
stituirà debitamente firmato.

Il Personale della Ditta affidataria dovrà svolgere tutte le attività comprese nel presente paragra
fo in modo tale da poter consentire l’entrata e l’uscita dalla Sede compartimentale del Personale
ANAS S.p.A. negli orari stabiliti in occasione delle richieste di cui ai punti 1.6.1 1.6.2 e 1.6.3.

2. IMMOBILI AUTOPARCO COMPARTIMENTALE Dl ANAS SpA (di cui aII’Art 3 Punto 2).

2.1 Per ogni giorno dell’anno. 24 ore su 24

Interventi tempestivi di Personale specializzato in caso di situazioni di allarme o emergenza ri
levati mediante sistema antintrusionecollegato alla CO., integratoda sistema di telecamere a
circuito chiuso (TVCC), con registrazione in loco e controllo da remoto, entrambi di proprietà
della Ditta affidataria.

Detti sistemi, installati a cura e spese della Ditta affidataria,dovranno essere costituiti dalle se
guenti apparecchiature - complete di tutti gli accessori, i collegamenti e le tarature necessari
per la corretta installazione a regola d’arte e il corretto funzionamento - o da altre purché aven
ti caratteristiche, prestazioni e qualità equivalenti o superiori:

2.1.1 Sistema antintrusione

a) n. 1 centrale a microprocessore con trasformatore 5OVA a 8 zone, con possibilità di
espansione a 48 zone, con gestione dei remoti su BUS, memoria eventi, compren
siva di combinatore telefonico e batteria in contenitore metallico;

b) n. 1 tastiera di comando LCD per cs-X75 con menù a scorrimento per la gestione
dell’impianto da collegare su linea bus;

c) n. i modulo GSM/GPRS per centrali serie Comfort per backup della linea telefonica,
in grado di consentire l’invio degli allarmi con tutti i protocolli supportati dalla centra
le, l’invio di SMS per eventuali allarmi o guasti, la ricezione di comadi SMS per la
gestione a distanza dell’impianto e la telegestione su linea GSM;
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d) n. 1 lettore di chiave magnetica con LED per stato impianto serie Comfort;

e) n.10 chiavette di prossimità per inserimento impianto;

i) n. 1 modulo di espansione da 8 ingressi cablati per centrali serie Comfort, da collegare su

bus;
g) n. I contatto magnetico REED di potenza per porte o finestre;
h) n. i rivelatore DT Green Line Bware PIR+MW Anti-mask copertura 15 mt, doppia

tecnologia infrarossofmicroonda, con dispositivo antiaccecamento, per uso interno;

i) n. 1 contatto magnetico polarizzato 62mm max per porte o finestre;

j) n. 3 rivelatori da esterno copertura 40x10 mt, compresa relativa programmazione;

k) n. 3 tettucci parasole per sensori;
1) n. I barriera singola o doppia tecnologia, in colonna di alluminio, composta da 8

raggi IR 4TX+4RX altezza mt 2,50, alimentazione 230 Vac, con schermo protettivo
in policarbonato;

m) n. 1 barriera singola o doppia tecnologia, in colonna di alluminio, composta da 4 raggi IR
4 RX altezza mt 250, alimentazione 230 Vac, con schermo protettivo in policarbonato;

ti) n. i barriera singola o doppia tecnologia, in colonna di alluminio, composta da 4 raggi IR
4 DC altezza mt 2,50, alimentazione 230 Vac, con schermo protettivo in policarbonato;

o) n. 3 pozzetti per ancoraggio colonne per barriere;

2.1.2 Sistema WCC

a) n. 8 telecamere compatte IP Bullet D/N, con obiettivo 4 mm Led IR 3 mpx alimenta
zione POE - 12v, completa di alimentatore;

b) n. 8 box posteriori in alluminio D 88,5 mm;
c) n. 2 switch 8 FastEth (4PoE) max 55W;
d) n. 2 hard disk,capacità 2 Tera byte;
e) n. 1 NVR digitale per registrazione e archiviazione telecamere IP, 6 canali IP, 50

Mbps max OUT HDMI VGA BNC;

O n. 1 monitor LED 19”.

Le situazioni di allarme o emergenza rilevate mediante il suddetto sistema antintrusione do
vranno essere gestite dalla CO. con le seguenti modalità:

a) disporre l’intervento tempestivo di Personale specializzato per la verifica dei luoghi,
della natura e dello stato dell’allarme;

b) dare immediata comunicazione dell’allarme al Responsabile ANAS.

Nel periodo intercorrente fra la consegna del servizio, di cui al successivo Ari. 5, e
l’effettiva entrata in funzione dei sistemi di cui ai precedenti punti 2.1.1 e 2.1.2, la Difta affi
dataria dovrà assicurare, in ogni caso, lo stesso tipo di servizio di vigilanza e pattugliamen
to previsto al successivo punto 4.

Durante tale periodo sarà applicata una riduzione del corrispettivo di cui al successivo Ari.
7 pari a € 10,00 (Euro diecil0o) al giorno.

3. IMMOBILI ARCHIVIO COMPARTIMENTALE DI ANAS SpA (di cui all’Art. 3 punto 3).

Per ogni giorno dell’anno, 24 ore su 24

Interventi tempestivi di Personale specializzato in caso di situazioni di allarme o emergenza me
diante collegamento alla centrale operativa tramite installazione di combinatori telefonici digitali di
proprietà della Ditta affidataria dato in comodato d’uso gratuito ad ANAS S.p.A..
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In particolare, la Ditta affidataria dovrà coordinarsi con la relativa Ditta di manutenzione, sia in caso di
reale emergenza che di guasto agli impianti, per concordare l’accesso all’archivio e garantire l’accesso
alla citata Ditta di manutenzione, informando al contempo:

a) dalle ore 7.30 del lunedi (o del giorno post-festivo) alle ore 19.30 del venerdì (o del giorno pre
festivo) la S.D.C.;

b) dalle ore 19.30 alle 7.30 del giorno successivo il Responsabile ANAS (o suo Sostituto formal
mente designato).

Al termine delle operazioni il Personale specializzato dell’Affidatario dovrà richiudere i locali e tutti i
cancelli, principali e secondari, dell’Autoparco compartimentale, informandone le S.O.C. o il Re
sponsabile ANAS, secondo quanto sopra stabilito.

La Ditta affidataria monitorerà le immagini del sistema di videosorveglianza installato presso
l’Autoparco compartimentale, alfine di verificare l’effettività di ipotesi di incendio e di conseguente
attivazione dell’impianto di spegnimento.

4. IMMOBILI AREA DEPOSITO ANAS SpA siti in via Giuseppe Bosi 71A e AUTORIMESSA
ANAS SpA sita in via Giuseppe Bosi fra i civici n. 10 e n. 12 (di cui all’Art. 3 punti 4 e 5).

4.1 Per ogni notte, feriale e festiva

N. 1 (uno) giro di perlustrazione notturna da svolgere tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ogni volta
ad un orario diverso, consistente in:

a) perlustrazione accurata delle aree esterne, degli accessie delle recinzioni;
b) perlustrazione accurata di tutti i locali e delle aree interne nel casosiano state rilevate ano

malie durante la perlustrazione di cui al punto precedente.

4.2 Per ogni giorno festivo

N. I (uno) giro di perlustrazìone da svolgere tra le ore 7.00 e le ore 21.00, ogni volta ad un o
rario diverso, consistente in:

a) perlustrazione accurata delle aree esterne, degli accessie delle recinzioni;
b) perlustrazione accurata di tutti i locali e delle aree interne nel casosiano state rilevate ano

malie durante la perlustrazione di cui al punto precedente.

4.3 Per particolari situazioni di emergenza

Intervento tempestivo di Personale specializzato in caso di situazioni di allarme o emergenza su
chiamata da parte della S.OC. o dalla Dihgenza ANAS.

b) Modalità di svolgimento del servizio
L’Affidatario dovrà svolgere il servizio con propria organizzazione e con assunzione del relativo rischio.

c) Particolari figure professionali e competenze

Nell’espletamento del servizio, l’Affidatario dovrà impiegare Personale qualificato ed esperto.

Il Personale dell’Affidatario non potrà essere sostituito senza il consenso di ANAS S.p.A. per tutto il pe

riodo di validità del presente contratto; in caso di sostituzione dovrà comunque essere previsto un peri

odo di sovrapposizione e passaggio di consegne di almeno 15 giorni, a carico dell’Affidatario.
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Articolo 5 - Decorrenza e durata del contratto

a) Decorrenza e durata del contratto

Salvo quanto previsto all’Art. 5 ‘Scioglimento del Contratto’ del Capitolato Speciale di Appalto di Servizi —

Parte Generale, il contratto avrà la durata di mesi 33 (trentatre) con decorrenza dal 01/04/2019, data di
consegna dei servizi

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la possibilità di interrompere l’esecuzione del servi
zio e, quindi, del rapporto contrattuale, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia necessi
tà, al termine della seconda annualità, ovvero dopo 24 mesi dalla data di consegna, riducendo
conseguentemente l’importo contrattuale corrispondente alla quota parte del servizio residu
ale.

I,) Verbale di consegna

Allatto della consegna sarà redatto apposito verbale che dovrà riportare espressa accettazione da
parte dell’Affidatario di tutte le condizioni del servizio, con particolare riferimento all’osservanza delle
norme in materia di sicurezza come richiamate dal Documento Unico di Valutazione del Rischio Inter
ferenze (DUVRI), ove prescritto.

Articolo 6 - Variazioni

Si rimanda all’art. 15 dello ‘Schema di Contratto’ e al Punto 1.8 ‘VARIAZIONI’ del Capitolato Speciale di
Appalto di Servizi Parte Generale.

Articolo 7 - Corrispettivo

L’importo a base d’asta è determinato in € 63251,00 (diconsi euro
sessantatremiladuecentocinquantuno/00) di cui € 100,00 per oneri di sicurezza, oltre l’IVA a norma di
legge.

Detto corrispettivo, decurtato del ribasso offerto in fase di gara, comprende e compensa tutte le spese e
tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento del ser
vizio secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel pre
sente Capitolato e comunque necessari a garantire la prestazione.

L’Affidatario dichiara, inoltre, di conoscere tutte le condizioni, gli obblighi, gli oneri, le modalità e le pre
scrizioni tecniche che possono essere connesse all’espletamento del presente incarico e di avere ac
cettato il corrispettivo ritenendolo remunerativo sotto ogni profilo.

Articolo 8 - Fatturazione e Pagamenti

ANAS SpA darà corso al pagamento con cadenza mensile su emissione di Fattura Elettronica intestata
ad ANAS S.p.A. Società con Socio Unico, Viale Angelo Masini 8, 40126 Bologna, PI. 02133681003,
C.F. 80208450587, il CODICE UNIVOCO UFFUCIO, associato ad ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per l’Emilia Romagna, è POBO5K, sempre verificabile sul sito www.stradeanas.it.
ANAS S.p.A, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura darà corso al pagamento della fattu
ra mediante emissione di ordinativo intestato all’Aggiudicatario con accreditamento su Conto Corrente
Bancario/Postale Dedicato, comunicato dall’Aggiudicatario.
In difetto della regolarità del DURC non sarà dato corso alla liquidazione della fattura, senza che
l’Appaltatore possa rivendicare alcunché per omesso o ritardato pagamento.

Articolo 9 - Sospensione del servizio

In nessun caso, anche nell’ipotesi di contestazioni o in pendenza di giudizio, l’Affidatario può sospendere
di sua iniziativa l’esecuzione dei servizi.
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In caso di arbitraria sospensione anche di un solo servizio da parte dell’Affidatario, ANAS S.p.A., oltre
all’eventuale applicazione delle penali, provvederà contestualmente a trattenere un importo pari a € 200,00
(Euro duecento/OD) per ogni giornata o frazione di giornata corrispondenti al periodo di arbitraria sospensio
ne.
Ove Io ritenga opportuno, ANAS S,p.A. potrà procedere all’esecuzione in danno dei servizi sospesi, ad
debitando all’Affidatario la spesa eccedente gli importi trattenuti, salva ogni altra ragione od azione.
La sospensione non autorizzata delle attività costituisce, in ogni caso, valido motivo di risoluzione del con
tratto. Più precisamente, qualora l’arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo con
tinuativo superiore a 5 (cinque) giorni, ANAS S.p.A. ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

Articolo 10-Penali

Qualora nel corso del servizio risultino inadempienze da parte del Fornitore il Responsabile ANAS
provvederà a contestare per iscritto al Fomitore gli eventuali inadempimenti . A fronte ditali contestazio
ni il Fornitore potrà formulare, sempre per iscritto, nei successivi dieci giorni le proprie deduzioni.
Ove queste ultime non venissero condivise dal Responsabile ANAS, sarà comminata una penale, in re
lazione alla gravità dell’inadempimento.
In base alle eventuali risultanze negative dei controlli effettuati, il Responsabile ANAS provvederà ad
applicare le penali.
Per ogni controllo negativo sarà comminata una penale, in relazione alla gravità dell’inadempimento, pari
ad un minimo di € 100,00 (cento/CO) e fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/CO) , da detrarre
all’importo del corrispettivo mensile.
Qualora su base mensile il numero di controlli negativi dovesse risultare superiore a 3, ovvero in caso di
importo complessivo delle penali comminate superiore a € 2.000,00 (duemila/DO), ANAS potrà risolvere il
Contratto ed effettuare il servizio in danno del Fornitore inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi
sulla cauzione e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.

Articolo 11 — Responsabile ANAS

ANAS S.p.A. indica un Responsabile ANAS che esercita in nome e per conto di ANAS S.p.A. i poteri di vi
gilanza e verifica dell’esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio come descritte al precedente
Art. 4.
Il Responsabile ANAS provvede all’istruttoria in caso di applicazione delle penali previste dal contratto.

Provvede ajjresì a predispre apposita relazione per i casi di adeguamento dei prezzi come disciplinati
dalI’Art7S del D.Igs 15312006 s.m.i..

Articolo I 2—Subappalto

È ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario, che rimane u
nico e solo responsabile nei confronti di ANAS S.p.A. di quanto subappaltato; i Subappaltatori devono
essere in possesso delle medesime certificazioni previste per l’Appaltatore.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’Art.yldeI D.lgs353l266 e s.m.i., alle seguenti

a) l’Affidatario, all’atto dell’offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
b) l’Affidatario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio

dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) con il deposito del contratto di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione atte

stante il possesso da parte del Subappaltatoredella documentazione e/o certificazione comprovante il
possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle
attività a lui affidate (certificati o dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi e per gli effetti delI’Art. 46
e/o degli artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 daI Legale Rappresentante o da Procuratore munito dei ne
cessari poteri, di: iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, casellario giudiziale, re
golarità contributiva DURC, ottemperanza ex Art.17 L. n. 68/99 ecc.);
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d) l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

È fatto obbligo all’Affidatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effet
tuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al
Subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 13— Foro Competente

Per tulle le controversie, che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e! all’esecuzione dei
servizi di cui al presene Capitollato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Il Responsabile del Procedimento

ANAS S.p A - Gara DGACQ _I Pag. 11/11 SCHEMA DI CAPITOLATO PRESTAZIONALE - servizi


